F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Fanelli Matteo
13, VIA PIERLUDOVICO OCCHINI, 00139 ROMA, ITALIA
3386185207

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

matteo.fanelli90@gmail.com
italiana
11/05/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2016 e tutt'ora in corso
Salvator Mundi International Hospital, Viale delle Mura Gianicolensi, 67, 00152 Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2013 e tutt'ora in corso
Arcobaleno 85 S.R.L., via Asmara 50, Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2010 – Ottobre 2012
Ospedale San Camillo de Lellis, Strada Statale Salaria per l'Aquila, Rieti / Ospedale Policlinico
Umberto I, Viale del Policlinico 155, 00161 Roma
Ortopedico e Neurologico
Tirocinante Fisioterapista
Tirocinio formativo svolto durante il percorso universitario

Clinica privata
Fisioterapista
Terapista della riabilitazione

Centro Riabilitativo Polivalente
Fisioterapista
Terapista della riabilitazione di carattere ortopedico, traumatologico, neurologico e sportivo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2012 - 2013
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Medicina e Chirurgia I, corso di Laurea
di I livello in fisioterapia presso Professioni sanitarie
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Neurologia II & II, Metodologia della Riabilitazione, esame d'abilitazione Nazionale
Laurea Triennale in Fisioterapia
98/110

2004 – 2009
Liceo Scientifico Statale Giuseppe Peano
Materie Scientifiche
Maturità scientifica
100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Inglese
Eccellente
Buona
Ottima
Dall'età di otto anni fino ai venti, mi sono impegnato nella vita scoutistica presso il gruppo Agesci
Roma 41. ho frequentato corsi extracurricolari di lingua inglese sia in Italia che all'estero
recandomi in Inghilterrra, Scozia, Irlanda e Stati Uniti in occasione di viaggi a scopo didattico –
culturale.
Ho seguito numerose iniziative di volontariato organizzandone tempi e interventi con il gruppo
scout

Capacità di utilizzo di un Computer nella norma. Ho esperienza nell'utilizzo di apparecchi
riabilitativi come elettrostimolatori, macchinari per magnetoterapia, erogatori di infrarossi, onde
d'urto, laser, ionoforesi.
B, A2
Ho frequentato un corso di Pilates Riabilitativo “Polestar Pilates” completo (sia la parte a terra di
Matwork che utilizzando i macchinari originali).
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ALLEGATI
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- FCE, First Certificate of English
-Attestato di partecipazione al primo convegno regionale usifi lazio il 4 febraio 2012
denominato :dalla valutazione clinica alla riabilitazione .trattamento della scoliosi idiopatica
secondo F.Mezieres e P .souchard .Tenuto dai docenti Roberta Mollica , Paola Caruso, Giovanni
Galeoto.
_Attestato di partecipazione al convegno scientifico denominato “primo convegno scientifico
sulla sclerosi multipla “ organizzato dalla sezione di rieti nel giorno 2 gigno 2012
-Attestato di partecipazione al corso di formazione deniminato “professione
fisioterapista:autonomia, responsabiltà, contesti contrattuali e fiscali”. Tenutosi in data 9/06/2012
presso Palazzo vecchiarelli a Rieti.
-Attestato di partecipazione al convegno denominato “primo simposio di riabilitazione
cardiovascolare: un approccio innovativo . Tenutosi il 17 novembre 2012, presso l'ospedale
fatebenefratelli-isola tiberina-Roma.
- Attestato corso di riabilitazione posturale denominato “Corso di specializzazione sul metodo
méezeries di I livello” rilasciato da Maria Teresa de Santis, presidente dell'associazione italiana
per il metodo mézieres riconosciuta anche dal ministero della salute. Data rilascio 22/06/2014.
- Attestato di frequenza al corso teorico pratico di formazione interna sul Bendaggio Funzionale,
tenutosi a Roma il 14/03/2015, docente Dott. Mauro Monesi.
-Attestato corso di drenaggio linfatico manuale “metodo Vodder” tenutosi dalla docente Barbara
Marozzi
-Attestato per l'utilizzo di macchinari laser ad alta intensità
-Attestato di frequenza al corso teorico pratico BLSD tenutosi da docenti sifop
-Certificato di partecipazione al corso teorico-pratico di “Terapia Manuale Viscerale” terminato il
19 marzo 2017
-certificato di partecipazione al corso teorico pratico di “Valutazione e trattamento dei trigger
point” tenutosi il 6-7 aprile 2018 dal docente Mauro Monesi

